
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Il Coordinatore dell’Area Tematica 
 “Approvvigionamento beni e servizi” 
ASSLOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E 
SERVIZI (BIENNIO 2017/2018) EX ART. 21 D.LGS 50/2016 DELL’ATS – AZIENDA PER 
LA TUTELA DELLA SALUTE (PRIMA FASE) 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore  
Francesca Deledda F.to 
 
Il Direttore del Servizio Provveditorato e  
Amministrazione Patrimoniale Assl di Olbia 
con incarico provvisorio di  Coordinatore  
Area tematica approvvigionamento beni servizi  
Roberto Di Gennaro F.to 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA CON INCARICO 
PROVVISORIO DI COORDINATORE AREA TEMATICA “APPROVVIGIONAMENTO 
BENI E SERVIZI” 

 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via 
eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e 
servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia.  
 

 
 
Premesso e considerato quanto segue:  
 
Per le ragioni risultanti dall’allegata relazione/proposta del 10/03/2017 e dai documenti ad essa uniti, si 

propone l’approvazione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 2017/2018 dell’ATS – 

Azienda per la tutela della Salute, obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016, dal 2016. 

Essa risponde alla prioritaria esigenza di assicurare i fabbisogni essenziali per garantire i LEA, determinati con 

riferimento alle Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e 

Cagliari. 

La programmazione  è il risultato del lavoro di analisi delle ricognizioni dei rapporti giuridici attivi e passivi, 

effettuate da ciascuna ASL prima dell’incorporazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16, c. 6, 

lettera a) della Legge Regionale 17/16, per quanto concerne i contratti di appalto e concessione, svolto dal 

gruppo interaziendale acquisti, dai Provveditori e da altro personale delle singole Aree Socio Sanitarie che i 

compiti di analisi sono stati suddivisi per aree tematiche, così come risulta da verbali in atti, tenendo conto 

come detto, delle necessità di approvvigionamento di ATS per assicurare la salvaguardia dei Lea. 

Già in questa prima fase di programmazione, si sono strutturati rapporti collaborativi con i soggetti aggregatori, 

Consip e CAT Sardegna, per coordinare le rispettive attività, al fine di accelerare il più possibile i processi di 



 

 

acquisizione (si veda più nel dettaglio la relazione che descrive l'avvio di questi processi e le prime azioni 

concrete intraprese). 

Le procedure di acquisizione cui si deve fare carico ATS Sardegna saranno coordinate, in ipotesi di contratti 

ponte e di gare ponte, con i tempi di aggiudicazione delle gare previsti dai soggetti aggregatori.  

La rilevazione da cui scaturisce la programmazione non può comunque considerarsi esaustiva; è certo, quindi, 

che occorrerà integrarla e/o modificarla, ancor prima dell’approvazione dell’aggiornamento per le annualità 

2018/2019. 

Si ritiene opportuno, considerata la complessità del processo di programmazione attivato, articolare questa 

prima programmazione di ATS in tre fasi:  

a) la prima si conclude con l’approvazione della presente proposta di deliberazione, che include, indicate in 

priorità 1, l’elenco delle procedure ritenute urgenti e indifferibili  per soddisfare i bisogni di tutte le Aree che 

compongono ATS; questa programmazione, dal punto di vista dell’individuazione delle gare, è ancora solo 

sommariamente determinata per quanto concerne l’Area ICT, per varie ragioni di carattere tecnico; già in 

questa prima fase, è prevista la ripartizione delle gare da espletare tra gli attuali 8 Servizi Provveditorato, 

stabilita in sede di apposita riunione degli addetti a questi servizi delle Aree Socio Sanitarie di ATS; 

nell’immediato, quest’elenco comprende tutte le gare più urgenti, che si prevede debbano essere bandite 

entro il IV° mese dall’approvazione del provvedimento di accoglimento della presente proposta; in elenco vi 

sono poi altre gare non ancora assegnate come competenza ad uno dei Provveditorati, ed altre ancora che si 

sta valutando se possano essere delegate a Consip, dopo il perfezionamento di apposita convenzione, 

attualmente allo studio, che dovrà essere stipulata tra MEF, Consip e ATS Sardegna (N.B.: essendosi ancora 

privi dei modelli da usare per la programmazione, si è utilizzato l'unico format disponibile che è quello 

preordinato alla trasmissione ai soggetti aggregatori delle gare di valore stimato superiore al milione di euro; il 

format ha contenuti predefiniti inalterabili; in particolare, comprende colonne che dovrebbero essere compilate 

in caso di delega al soggetto aggregatore - sia esso Consip o CAT - della gara; in questo momento però 

l'Azienda non ha previsto alcuna delega; pertanto, il campo "S'intende delegare a centrale di committenza o 

soggetto aggregatore la procedura di acquisto" è stato utilizzato per indicare le procedure di acquisizione a 

valenza regionale attese da Consip e/o CAT in quanto soggetti aggregatori ex DPCM 24/12/2016; le previsioni 

di gare ponte espletate da ATS su tale tipo di riserva di legge sono chiaramente indicate nel titolo 

dell'intervento);     

b) la seconda fase è previsto che si concluda con una specificazione  del primo provvedimento, nell’ambito 

della quale si dovrebbe, per quanto possibile, integrare la programmazione con la valorizzazione delle singole 

procedure da bandire, e contestualmente, apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla programmazione 

stessa, in particolare nell’Area ICT; 

c) la terza fase dovrebbe concludere questa prima programmazione, delineando, Area Socio Sanitaria per  

Area Socio Sanitaria, le azioni da intraprendere nelle more dell’espletamento e dell’aggiudicazione delle gare 

a valenza aziendale incluse in programmazione. E’ chiaro infatti che, salvo i contratti scaturiti negli ultimi anni 

dall’aggiudicazione di gare centralizzate tramite Osservatorio Regionale, nella stragrande maggioranza degli 

altri casi vi è un disallineamento nelle scadenze contrattuali per tipologie omogenee tra le varie Aree, e 

occorre allineare le scadenze rispetto alla data prevista di aggiudicazione della gara a valenza aziendale. 

In conformità a quanto previsto dal D.lgs 50/2016 (art. 21 c. 6) si formalizzerà successivamente alla terza fase  

la comunicazione ai soggetti aggregatori dell’elenco degli appalti sopra il milione di euro mediante format 

richiesto. Con l’approvazione del terzo provvedimento si darà anche conto di alcune criticità rilevate nella 

gestione delle gare centralizzate in ambito Osservatorio Regionale (si tratta di 4 gare, di cui 3 affidate all’AO 

Brotzu e 1 affidata all’AOU Sassari, che non risultano bandite e rispetto alle quali occorre assumere 

tempestive decisioni, in ambito dell’Osservatorio Regionale). 



 

 

Infine, come si è già detto sopra, è attualmente allo studio una convenzione  MEF – CONSIP – ATS Sardegna 

finalizzata a regolare i reciproci rapporti, ad esempio per quanto concerne la delega di appalti, nonché a 

consentire l’utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione Consip (piattaforma NASP) ulteriori e diversi 

rispetto all’adesione a convenzioni, agli SDAPA, al MEPA, etc 

Si è ritenuto indispensabile associare alla presente proposta programmatoria altri provvedimenti/atti utili a 

razionalizzare, uniformare, gestire le procedure di acquisizione, onde accelerare al massimo il loro iter. 

I provvedimenti sono i seguenti: 

1) norme regolamentari disciplinanti l’attività dei gruppi di progetto incaricati della progettazione delle 

gare in ambito ATS, funzione che è prioritaria, quando attribuita, rispetto agli ordinari compiti d’istituto; 

2) capitolato generale d’appalto per le forniture e i servizi da applicazione in ambito ATS, per tutte le 

procedure di acquisizione, salve deroghe ed eccezioni necessarie in base alla progettazione tecnica 

della singola procedura (documento soggetto a successive revisioni, qualora occorra in base a 

eventuali modifiche alla legislazione vigente, tra cui, in primis, il Codice dei Contratti Pubblici  - D.Lgs 

50/2016 - e/o per altre ragioni di opportunità tecnica); il capitolato, in appendice, ha anche la clausola 

tipo relativa a opzione di estensione contrattuale, esercitabile sia in ambito ATS, sia a favore di altre 

Aziende del SSR,  redatta in conformità al comunicato congiunto Anti Trust - ANAC del 21/12/2016; 

3) Ricognizione delle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici secondo quanto previsto 

dal D.Lgs 50/2016, in forma sintetica e con esclusione della disciplina delle procedure negoziate. 

E’ inoltre allo studio un ulteriore regolamento che disciplinerà la nomina e il funzionamento delle commissioni 

di gara (per quanto attiene la nomina, si tratta di provvedimento a valenza provvisoria, in attuazione del 

comma 12 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, che sarà applicabile fino a quando non sarà a regime la riforma di 

cui allo stesso art. 77). 

 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D. Lgs. 50/2016,  
  

 
 

PROPONE  
 

 Di approvare l’allegato fascicolo sub 1 alla presente proposta, costituente la prima programmazione 

delle acquisizioni di beni e servizi 2017/2018  di ATS Sardegna, dando atto che detta programmazione 

sarà integrata come descritto in premessa da due successivi provvedimenti, da adottare, il secondo 

entro il corrente mese, la terza entro la prima decade del mese di aprile; il fascicolo include anche un 

allegato che riporta, per le gare più urgenti, la ripartizione dei compiti tra gli attuali 8 Servizi 

Provveditorato, che dovranno bandire le relative procedure entro e non oltre 4 mesi dall’approvazione 

del presente provvedimento, disponendo che si tratti di obiettivi assegnati, con l’approvazione della 

presente proposta, ai Direttori delle Strutture, incaricati, a loro volta, di formalizzare ogni proposta 

correlata alla Direzione Aziendale o di adottare direttamente i relativi provvedimenti, in applicazione, in 

particolare, della normativa vigente e dell’allegato 3 alla deliberazione ATS Sardegna n. 11/2017, 

dando atto che per la programmazione, si è utilizzato l'unico format disponibile che è quello 

preordinato alla trasmissione ai soggetti aggregatori delle gare di valore stimato superiore al milione di 

euro e delle specificazioni al riguardo di cui alle premesse.   



 

 

 di dare atto che la comunicazione ex D.lgs 50/2016, art. 21 c. 6 ai soggetti aggregatori dell’elenco 

degli appalti sopra il milione di euro mediante format richiesto sarà effettuata successivamente 

all’approvazione della terza fase di programmazione; 

 Di approvare l’allegato 2, norme regolamentari disciplinanti l’attività dei gruppi incaricati della 

progettazione delle gare in ambito ATS, dando atto che si tratta di funzione prioritaria, quando 

attribuita, rispetto agli ordinari compiti d’istituto; 

 Di approvare l’allegato 3, capitolato generale d’appalto per le forniture e i servizi di ATS Sardegna, 

valido per tutte le procedure di acquisizione, salve deroghe ed eccezioni necessarie in base alla 

progettazione tecnica della singola procedura, dando atto che si tratta di documento soggetto a 

successive revisioni, qualora occorra, in base a eventuali modifiche alla legislazione vigente e/o per 

altre ragioni di opportunità tecnica e che reca, in appendice, la clausola tipo relativa a opzione di 

estensione contrattuale, esercitabile sia in ambito ATS, sia a favore di altre Aziende del SSR, da 

inserire di norma negli atti progettuali di gara; 

 Di approvare l’allegato  4, ricognizione delle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, in forma sintetica e con esclusione della disciplina delle 

procedure negoziate. 

 Di dare atto che sarà a breve approvato un ulteriore regolamento che disciplinerà la nomina e il 

funzionamento delle commissioni di gara (per quanto attiene la nomina, si tratterà di provvedimento a 

valenza provvisoria, in attuazione del comma 12 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, che sarà applicabile 

fino a quando non sarà a regime la riforma di cui allo stesso art. 77). 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA 

CON INCARICO PROVVISORIO DI  COORDINATORE AREA TEMATICA 
APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI  

 Roberto Di Gennaro 

  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via 
eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e 
servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia.  
 
 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare l’allegato 1 alla presente proposta, costituente la prima programmazione delle 

acquisizioni di beni e servizi 2017/2018  di ATS Sardegna, dando atto che detta programmazione sarà 



 

 

integrata come descritto in premessa da due successivi provvedimenti, da adottare, il secondo entro il 

corrente mese, la terza entro la prima decade del mese di aprile; l’allegato indica anche, per le gare 

più urgenti, la ripartizione dei compiti tra gli attuali 8 Servizi Provveditorato, che dovranno bandire le 

relative procedure entro e non oltre 4 mesi dall’approvazione del presente provvedimento; si dispone 

che si tratta di obiettivi assegnati, con l’approvazione del presente provvedimento, ai Direttori delle 

strutture, incaricati, a loro volta, di formalizzare ogni proposta correlata alla Direzione Aziendale o di 

adottare direttamente i relativi provvedimenti, in applicazione, in particolare, della normativa vigente e 

dell’allegato 3 alla deliberazione ATS Sardegna n. 11/2017; 

 di dare atto che la comunicazione ex D.lgs 50/2016, art. 21 c. 6 ai soggetti aggregatori dell’elenco 

degli appalti sopra il milione di euro mediante format richiesto sarà effettuata successivamente 

all’approvazione della terza fase di programmazione; 

 Di approvare l’allegato 2, norme regolamentari disciplinanti l’attività dei gruppi incaricati della 

progettazione delle gare in ambito ATS, dando atto che si tratta di funzione prioritaria, quando 

attribuita, rispetto agli ordinari compiti d’istituto; 

 Di approvare l’allegato 3, capitolato generale d’appalto per le forniture e i servizi da applicare 

uniformemente in ambito ATS Sardegna, per tutte le procedure di acquisizione, salve deroghe ed 

eccezioni necessarie in base alla progettazione tecnica della singola procedura, dando atto che si 

tratta di documento soggetto a successive revisioni, qualora occorra, in base a eventuali modifiche 

alla legislazione vigente e/o per altre ragioni di opportunità tecnica e che reca, in appendice, la 

clausola tipo relativa a opzione di estensione contrattuale, esercitabile sia in ambito ATS, sia a favore 

di altre Aziende del SSR, da inserire di norma negli atti progettuali di gara; 

 Di approvare l’allegato  4, ricognizione delle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, in forma sintetica e con esclusione della disciplina delle 

procedure negoziate. 

 Di dare atto che sarà a breve approvato un ulteriore regolamento che disciplinerà la nomina e il 

funzionamento delle commissioni di gara (per quanto attiene la nomina, si tratterà di provvedimento a 

valenza provvisoria, in attuazione del comma 12 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, che sarà applicabile 

fino a quando non sarà a regime la riforma di cui allo stesso art. 77). 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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